




“È motivo di gioia e di speranza vedere che torna oggi a fiorire l’antico Ordine  

delle  vergini,  testimoniato  nelle  comunità  cristiane  fin  dai  tempi  apostolici.  

Consacrate dal Vescovo diocesano, esse acquisiscono un particolare vincolo con la  

Chiesa, al cui servizio si dedicano, pur restando nel mondo. Da sole o associate,  

esse costituiscono una speciale immagine escatologica della Sposa celeste e della  

vita futura, quando finalmente la Chiesa vivrà in pienezza l’amore per Cristo  

Sposo”.

Giovanni Paolo II,

esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata, n.7
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PREMESSA

La  consacrazione  verginale  assume  un  senso  entro  il  Nuovo 

Testamento, il quale dice una parola nuova sulla verginità, che non 

era presente nell’Antico Patto: la scelta di vita di Gesù e il suo invito 

a essere “eunuchi per il  regno”, l’esempio di  Maria e gli  scritti  di 

Paolo, che mettono in risalto il  significato escatologico e sponsale 

della verginità, spinsero donne e uomini a sceglierla come condizione 

stabile di vita.

Nelle  prime  comunità  cristiane,  fin  dai  tempi  apostolici,  emerge 

chiaramente che la verginità è un modo di vivere l’adesione totale a 

Cristo.  Il  mondo  pagano  conosceva  forme  di  castità  temporanea 

legate all’esercizio sacerdotale e al servizio delle vestali, ma l’impegno 

di asceti  e  vergini  cristiani,  che dava forma alla  scelta  di  fede nel 

Signore  crocifisso  e  risorto,  presentava  degli  elementi  di  assoluta 

novità.

I Padri della Chiesa nei loro scritti  sottolinearono il  valore di tale 

scelta verginale, consolidandone la pratica.

“Il matrimonio è suggello di un affetto infrangibile, … quelli che nella carne si  

uniscono fanno un’anima sola e col loro mutuo amore insieme affilano la punta  

della fede, perché il matrimonio non allontana da Dio ma tanto più avvicina  

perché vi ci spinge Egli stesso. A ciò risponde il vergine: «Il pregio di questa vita  

io agli altri lo lascio. Ma per me c’è una sola legge, un pensiero: che pieno di  

amore divino io parta da qui verso il Dio che regna nel cielo, il Creatore della  

luce. … A lui solo mi sono legato d’amore» ”.

Gregorio Nazianzeno, Sulla verginità, Poemi dogmatici:

PG 37,537-555
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“Mi rivolgo a te, che vieni dal popolo, dalla gente comune, ma appartieni alla  

schiera delle vergini. In te lo splendore dell’anima si irradia sulla grazia esteriore  

della persona. Per questo sei un’immagine fedele della Chiesa.

A te dico: chiusa nella tua stanza non cessare mai di tenere fisso il pensiero su  

Cristo, anche di notte. Anzi rimani ad ogni istante in attesa della sua visita. È  

questo che desidera da te, per questo ti ha scelta. Egli entrerà se troverà aperta la  

tua porta. Sta’ sicura, ha promesso di venire e non mancherà alla sua parola.  

Quando verrà colui che hai cercato,  abbraccialo,  familiarizza con lui e  sarai  

illuminata. Trattienilo, prega che non se ne vada presto, scongiuralo che non si  

allontani. Il Verbo di Dio infatti corre, non prova stanchezza, non è preso da  

negligenza. L’anima tua gli vada incontro sulla sua parola, e s'intrattenga poi  

sull’impronta lasciata dal suo divino parlare: egli passa via presto.

E la vergine da parte sua che cosa dice? L’ho cercato ma non l’ho trovato; l’ho  

chiamato ma non mi ha risposto (cfr. Ct 5, 6). Se così presto se n’è andato via,  

non credere che egli non sia contento di te che lo invocasti, lo pregasti, gli apristi  

la porta: spesso egli permette che siamo messi alla prova. Vedi che cosa dice nel  

vangelo  alle  folle  che  lo  pregavano  di  non  andarsene:  Bisogna  che  io  porti  

l’annunzio della parola di Dio anche ad altre città, poiché per questo sono stato  

mandato (cfr. Lc 4, 43).

 Ma anche se ti sembra che se ne sia andato, va’  a cercarlo ancora. È dalla  

santa Chiesa che devi imparare a trattenere Cristo. Anzi te l’ha già insegnato,  

se ben comprendi ciò che leggi: Avevo appena oltrepassato le guardie, quando  

trovai l’amato del mio cuore. L’ho stretto forte e non lo lascerò (cfr. Ct 3, 4).  

Quali dunque i mezzi con cui trattenere Cristo? Non la violenza delle catene,  

non le  strette  delle  funi,  ma i  vincoli  della  carità,  i  legami dello  spirito.  Lo  

trattiene l’amore dell’anima. 

Se  vuoi  anche  tu  possedere  Cristo,  cercalo  incessantemente  e  non  temere  la  

sofferenza. È più facile spesso trovarlo tra i supplizi del corpo, tra le mani dei  
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persecutori. Lei dice: Poco tempo era trascorso da quando le avevo oltrepassate.  

Infatti una volta libera dalle mani dei persecutori e vittoriosa sui poteri del male,  

subito, all’istante ti verrà incontro Cristo, né permetterà che si prolunghi la tua  

prova.

Colei che così cerca Cristo, che ha trovato Cristo, può dire: L’ho stretto forte e  

non lo lascerò finché non lo abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza  

della mia genitrice (cfr. Ct 3, 4). Che cos’è la casa, la stanza di tua madre, se  

non il santuario più intimo del tuo essere?

Custodisci questa casa, purificane l’interno. Divenuta perfettamente pulita, e non  

più inquinata da brutture di infedeltà, sorga quale casa spirituale, cementata con  

la pietra angolare, si innalzi in un sacerdozio santo, e lo Spirito Paraclito abiti  

in essa. Colei che cerca Cristo a questo modo, colei che così prega Cristo, non è  

abbandonata da lui, anzi riceve frequenti visite. Egli infatti è con noi fino alla  

fine del mondo”. 

Ambrogio, Sulla verginità, 12, 68. 74-75; 13, 77-78;

PL 16, 281. 283. 285-286

“Voi avete ricusato di contrarre nozze con uomini, da cui avreste generato degli  

uomini. Ricordatevi d’amare con tutto il cuore colui che, tra i figli degli uomini, è  

il  più bello (Sal 44, 3). Ne avete ogni agio essendo il vostro cuore libero da  

legami di nozze. Considerate la bellezza di colui che amate. Pensatelo uguale al  

Padre (cf. Fil 2, 6) e obbediente anche alla madre: Signore del cielo e servo qui  

in terra… Non vi è consentito amare con tiepidezza colui per amore del quale  

ricusate un amore che pure era legittimo”.

Agostino, La verginità consacrata, 54.55,55
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Durante l’epoca medioevale tale forma di donazione è vissuta entro i 

monasteri, mentre nel XX  secolo la vita consacrata femminile trova 

nuove modalità di espressione, favorite da una pluralità di fattori: il 

rifiorire  degli  studi  patristici,  l’estendersi  del  movimento  liturgico, 

l’attenzione  all’apostolato  dei  laici,  il  nuovo  modo  di  porsi  della 

donna  nella  società  e  nella  Chiesa.  Donne  secolari  chiamate  a 

consacrare la loro verginità per il Regno formulano il proposito di 

castità  nelle  mani  del  confessore.  Si  dovrà  attendere  il  Concilio 

Vaticano II perché questa spinta laicale, sostenuta da una rinnovata 

ecclesiologia,  permetta  che  la  Consecratio  Virginum torni  ad  essere 

celebrata  anche  per  donne  che,  non scegliendo la  vita  monastica, 

rimangono inserite nel tessuto della comunità cristiana locale.

L’immagine della Chiesa come Popolo di Dio (LG 9) è il terreno da 

cui scaturiscono nuove spinte ecclesiali e da cui si sviluppa la teologia 

riguardante  la  Chiesa  particolare.  In diversi  documenti  il  Concilio 

tratteggia  il  profilo  della  Chiesa  locale:  comunità  radunata  dallo 

Spirito Santo, generata dall’eucaristia che esprime, mediante la carità, 

l’amore di Dio che l’ha raggiunta e salvata.

Alla  luce  di  questo  nuovo  contesto  ecclesiale  anche  la  verginità 

consacrata  trova un terreno in  cui  rileggere  la  propria  esperienza 

secolare per aprirsi a nuove prospettive.

Alcuni documenti del Concilio presentano in particolare l’esperienza 

della vita consacrata e ne fanno emergere un rinnovato volto.

Il  Concilio  promuove anche un rinnovamento dei  riti  con i  quali 

viene  abbracciata  la  vita  consacrata.  Così  la  costituzione  liturgica 

Sacrosanctum Concilium,  al  n.  80,  dispone  la  revisione del  rito  della 

Consecratio Virginum.  In attuazione di tale disposizione, nel periodo 

postconciliare  viene  redatto  il  nuovo  Ordo  Consecrationis  Virginum, 

promulgato il 31 maggio 1970 con l’approvazione di Paolo VI.
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A  partire  dagli  anni  Settanta  in  Italia  alcune  donne  vengono 

consacrate con il  rito della  Consecratio  Virginum in lingua latina;  la 

versione italiana viene pubblicata nel settembre del 1980.

Entro  la  nostra  diocesi  di  Mantova,  le  prime  consacrazioni 

avvengono il 19 Settembre 2004.

6



1.  IDENTITÀ  DELLA  CONSACRATA  NELL’ORDO 
VIRGINUM

1.1 SPONSALITÀ 

“Una voce! L’amato mio! Ora l’amato mio prende a dirmi: «Alzati, amica  

mia, mia bella, e vieni, presto! Il mio amato è mio e io sono sua”.  

Ct 2, 8.10.16

“Allarga  lo  spazio  della  tua  tenda,  stendi  i  teli  della  tua  dimora  senza  

risparmio… Poiché tuo sposo è il tuo creatore…”.  

Is 54, 2.5

“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.

Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,  

nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il  

Signore”.

Os 2, 16.21-22

“I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono  

giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né  

moglie né marito; infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e,  

poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio”. 

Lc 20, 34-36

“Alla luce dell’eterna sapienza hai fatto loro comprendere, che mentre rimaneva  

intatto il valore e l’onore delle nozze, santificate all’inizio della tua benedizione,  

secondo il tuo provvidenziale disegno, dovevano sorgere donne vergini che, pur  
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rinunziando al matrimonio, aspirassero a possederne nell’intimo la realtà del  

mistero. Così tu le chiami a realizzare, al di là dell’unione coniugale, il vincolo  

sponsale con Cristo di cui le nozze sono immagine e segno”. 

Preghiera di consacrazione dal Rito della Consecratio Virginum

“Ricevi l’anello delle mistiche nozze con Cristo e custodisci integra la fedeltà al  

tuo Sposo, perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno”.

“Alleluia. Sono sposa di Cristo. Alleluia.

Sposa del re degli angeli. Alleluia.

Sposa per sempre del Figlio di Dio. Alleluia, alleluia.”. 

Riti esplicativi dal Rito della Consecratio Virginum

La gioiosa e sorprendente scoperta dell’essere chiamata all’intimità 

con  il  Signore  è  all’origine  del  cammino  che  conduce  alla 

consacrazione;  in  questa  relazione  profonda  con  Dio,  la  persona 

depone tutta se stessa.

La  vergine  consacrata  risponde  al  dono  della  grazia  nella  forma 

dell’unione nuziale  con Cristo,  quale  unico sposo al  quale  donare 

tutta  se  stessa  in  modo  incondizionato,  indissolubile,  unico  e 

definitivo. In tal modo attualizza lo stesso mistero di relazione tra 

Cristo sposo e la  Chiesa sua sposa.

Il rapporto di amore sponsale e indiviso con Cristo diventa la forza e 

il senso profondo della sua esistenza.

L’appartenenza a Cristo, quale sposo, rende necessario un rapporto 

personale e continuativo con Dio e il figlio suo Gesù valorizzando 

ogni  momento  della  propria  giornata.  A  Cristo,  dal  quale  è 

amorevolmente guardata ed eletta, fa dono della propria femminilità 

vivendo gli affetti, i legami di parentela, le relazioni sociali, le attività 

professionali e pastorali, le amicizie e tutte le realtà quotidiane come 
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testimonianza di un amore totale per Lui (CCC, n.923).

1.2 VERGINITÀ 

“Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele,  

Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».”  

1Sam 3, 10

“Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia  

più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue,  

non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà  

perduto la propria vita per causa mia, la troverà”.  

Mt 10, 37-39

“Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso.  

Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono  

altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi  

tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca”.  

Mt 19, 11-12

“Maria prese  trecento grammi di profumo di  puro nardo, assai prezioso,  ne  

cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì  

dell’aroma di  quel  profumo.  Allora Giuda Iscariota  disse:  «Perché  non si  è  

venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Gesù  

allora disse: «Lasciala fare».”                       

Gv 12, 3-5.7
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“La beata verginità ha riconosciuto il suo autore ed emula della condizione degli  

angeli si è consacrata all’intimità feconda di colui che della verginità perpetua è  

Sposo e Figlio”.

“Sii tu per loro la gioia, l’onore e l’unico volere; sii tu il sollievo nell’afflizione;  

sii tu il consiglio nell’incertezza; sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella  

prova, l’abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la medicina nell’infermità.  

In te, Signore, possiedano tutto, poiché hanno scelto te solo al di sopra di tutto”. 

Preghiera di consacrazione dal Rito della Consecratio Virginum

Con la  consacrazione  nell’Ordo  Viginum,  la  verginità,  intesa  come 

totale  donazione  ed  appartenenza  al  Signore,  è  assunta  come 

condizione  di  vita  stabile  e  definitiva  per  amore  di  Cristo, 

continuando a vivere nel mondo. Il proposito di verginità, fondato 

sul battesimo, è il primo dono che la consacrata offre a lode di Dio e 

per il bene della Chiesa. 

Alla fedeltà di Cristo “sposo e vergine” si risponde con la propria 

fedeltà,  con la custodia del cuore e dei sensi,  con la prudenza,  la 

piena  e  libera  adesione  al  Regno  di  Dio.  La  vergine  consacrata 

diventa segno del rapporto totale della creatura con il suo Creatore, 

della precarietà dei beni terreni e anticipazione della vita futura nel 

Regno dei Cieli; è espressione dell’attesa delle nozze finali di Cristo 

con la Chiesa, la Gerusalemme celeste. 

Donata a Gesù, condivide con Lui la sua stessa dedizione, vivendo 

nella carità fraterna con slancio e impegno, cogliendo ogni occasione 

che il Signore le pone davanti nel cammino quotidiano (CCC, n.922). 
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1.3 MATERNITÀ

“La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma,  

quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la  

gioia che è venuto al mondo un uomo”.  

Gv 16, 21

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria  

madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a  

lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse  

al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé”.

Gv 19, 25-27

“Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato”.  

Eb 2, 13

“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna  

sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava  

per le doglie e il travaglio del parto. Il drago si pose davanti alla donna, che stava  

per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Allora  

il drago s’infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della  

sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in  

possesso della testimonianza di Gesù”.                                               

Ap 12, 1-2.4.17

“Lo Spirito Santo, che discese sulla Vergine e che oggi ha consacrato i vostri  

cuori, vi infiammi di santo ardore a servizio di Dio e della Chiesa”.
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“Egli vi conceda di percorrere nella gioia di Cristo la via stretta che avete scelto  

servendo con cuore indiviso Dio e i fratelli”.

Riti di conclusione dal Rito della Consecratio Virginum

In quanto amata, la vergine consacrata genera amore. Infatti l’amore 

sponsale di Cristo la arricchisce dei doni della maternità e fecondità 

spirituali.

Ricevendo  l’amore  che  viene  da  Gesù  si  rende  attenta  ai  fratelli, 

facendosi  carico  delle  loro  necessità  spirituali  e  materiali  in  un 

costante  atteggiamento  di  disponibilità,   ascolto  e  accoglienza, 

rispetto e tenerezza, vicinanza e aiuto fraterno. 

La  maternità,  in  questa  forma  di  consacrazione,  si  esercita  nella 

preghiera, nella vita apostolica, nelle attività professionali e pastorali, 

nelle relazioni e in tutte le situazioni che incontra con generosità e 

umiltà  ad  imitazione  di  Cristo  e  della  Madonna;  infatti  modello 

sublime  di  maternità  per  ogni  donna  ed  in  particolare  per  ogni 

donna consacrata è la Vergine Maria. 

Come questo avvenga è espresso nella Lettera enciclica Redemptoris 

Mater di Giovanni Paolo II, al n. 46: “Alla luce di Maria, la Chiesa 

legge sul volto della donna i riflessi di una bellezza, che è specchio 

dei  più alti  sentimenti,  di  cui  è  capace il  cuore umano:  la  totalità 

oblativa dell'amore; la   forza  che  sa  resistere ai  più  grandi  dolori;  

la fedeltà illimitata e l'operosità infaticabile; la capacità di coniugare 

l'intuizione  penetrante  con  la  parola  di  sostegno  e  di 

incoraggiamento”.
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2. DIMENSIONE ECCLESIALE

2.1 DIOCESANITÀ

“Con tutta l’anima temi il Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti”.  

Sir 8, 29

“Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri  

ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i  

fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finchè  

arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,  fino  

all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo”.  

Ef  4, 11-13

“Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che,  

dai patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la  

Chiesa”.   

Col 1, 24

“Egli  se  ne  andava per città e  villaggi,  predicando e  annunciando la buona  

notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne”.  

Lc 8, 1-2

“Venite, figlie, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore”.

Chiamata del Vescovo dal Rito della Consecratio Virginum
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“Ricevi il libro della liturgia delle ore. La preghiera della Chiesa risuoni senza  

interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva  

intercessione per la salvezza del mondo”.

Riti esplicativi dal Rito della Consecratio Virginum

In  virtù  della  consacrazione  ricevuta  dalle  mani  del  Vescovo,  le 

vergini  si  configurano  come  Ordo diocesano.  È  nella  Chiesa 

particolare,  con  la  sua  storia,  le  sue  tradizioni  e  il  suo  cammino 

spirituale,  che  incontrano  concretamente  lo  Sposo  e  a  Lui  si 

dedicano. 

Il primo servizio che la consacrata rende alla Chiesa è la sua stessa 

consacrazione verginale fatta a lode di Dio e quale testimonianza di 

una  presenza  profetica.  Nella  scelta  e  nell’offerta  di  altri  servizi 

ministeriali  o caritativi,  che possono essere di  diverse tipologie,  si 

terranno presenti il cammino pastorale della Chiesa locale, le proprie 

disposizioni naturali e le eventuali richieste ecclesiali. 

Camminando  in  sintonia  con  la  Chiesa  locale,  la  consacrata  ne 

assume  corresponsabilmente  i  progetti  e  le  proposte  pastorali, 

partecipando alla missione della Chiesa nel mondo.

Il legame con la Chiesa particolare passa attraverso il rapporto con il 

Vescovo,  quale  padre  e  pastore,  segno  di  unità  e  garante  della 

comunione con la Chiesa universale. 

A lui spetta il delicato compito di discernere le vocazioni, ammettere 

le  candidate,  celebrare  il  rito  di  consacrazione.  Egli  incontra  le 

vergini periodicamente per sostenere e sollecitare il  loro cammino 

spirituale,  aiutandole  a  declinare  tale  forma  di  consacrazione  in 

modo personale, a seconda dei carismi di ciascuna. Egli nomina un 

suo delegato per l’accompagnamento delle consacrate.
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La diocesanità, caratteristica dell’Ordo, si specifica anche nel rapporto 

con i presbiteri, condividendo le scelte delle unità pastorali e delle 

singole parrocchie (CCC, n.924). 

2.2 SECOLARITÀ

“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un  

monte,  né  si  accende  una  lampada  per  metterla  sotto  il  moggio,  ma  sul  

candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la  

vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano  

gloria al Padre vostro che è nei cieli”.                   

Mt 5, 14-16

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre  

e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho  

comandato”. 

Mt 28, 19-20

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla  

destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore  

agiva  insieme  con  loro  e  confermava  la  Parola  con  i  segni  che  lo  

accompagnavano”.                                  

Mc 16, 19-20

“Vi esortiamo, fratelli, a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle  

vostre  cose  e  lavorare  con  le  vostre  mani,  come  vi  abbiamo  ordinato,  e  così  

condurre una vita decorosa di fronte agli estranei…”  

1Ts 4, 10-12
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“Volete seguire Cristo come propone il Vangelo, perché la vostra vita sia una  

particolare testimonianza di carità e segno visibile del regno futuro?”.

Interrogazioni dal Rito della Consecratio Virginum

“Ricordati  delle  nostre  sorelle,  che  oggi  hai  unito  a  te  nella  consacrazione  

verginale, perché servano te e il tuo popolo con le lampade dell’amore e della fede  

sempre accese nell’attesa del Cristo sposo e signore”.

Preghiera Eucaristica dal Rito della Consecratio Virginum

Come la Chiesa è prolungamento della presenza e della missione di 

Cristo nelle vicende del mondo, così la vergine vive il suo cammino 

di fede pienamente inserita nella società, condividendo le condizioni 

di  vita  della  gente  e  le  sue  fatiche.  La  consacrazione  nell’Ordo 

Virginum non determina  alcuna  condizione  di  vita  particolare,  né 

obblighi di vita comunitaria, perciò la consacrata continua a vivere 

nel proprio ambiente e si mantiene col proprio lavoro, assumendo 

responsabilmente incarichi e impegni. Le vergini possono vivere da 

sole, in famiglia o in piccole comunità; possono anche associarsi per 

fini comuni, come previsto dal Codice di Diritto Canonico (CDC, 

can.604). Tali modalità di vita possono cambiare nel corso degli anni, 

secondo il variare delle circostanze e delle esigenze.
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2.3 SORORITÀ

“Gesù disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i  

capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi,  

sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come  

il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la  

propria vita in riscatto per molti”.

Mt 20, 24-28

“Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate  

gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi”.  

2Cor 13, 11

“Fratelli,  se  uno  viene  sorpreso  in  qualche  colpa,  voi,  che  avete  lo  Spirito,  

correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato  

anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo. Se  

infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso”.  

Gal 6, 1-3

“Rendete  piena la mia gioia con un medesimo sentire  e  con la stessa carità,  

rimanendo unanimi e concordi.  Non fate nulla per rivalità o vanagloria,  ma  

ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno  

non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri”.  

Fil 2, 2-4

“Conferma, nel santo proposito le nostre sorelle, che si impegnano a seguire il  

Cristo tuo Figlio nella generosa testimonianza della vita evangelica e dell’amore  

fraterno”.

Preghiera Eucaristica dal Rito della Consecratio Virginum
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“L’amore di Dio faccia di voi una vera famiglia riunita nel nome del Signore,  

segno e immagine della carità di Cristo”.

Riti di conclusione dal Rito della Consecratio Virginum

All’interno dell’Ordo le consacrate si prendono cura le une delle altre, 

favorendo la  custodia  del  dono ricevuto ed il  sostegno reciproco 

nelle varie situazioni della vita.

L’atteggiamento di attenzione e di preghiera costante per le sorelle 

consente di  vivere la dimensione della sororità.  Questa si  attua in 

varie  modalità,  quali  momenti  di  preghiera,   incontri  formativi 

periodici, momenti di vita comune in cui condividere la missione e il 

cammino per un maggior progresso umano e spirituale.

Esse  esprimono  appieno  la  comunione  tra  i  cristiani  entro  la 

comunità  ecclesiale,  luogo  di  crescita  e  accompagnamento 

vicendevole, secondo lo spirito evangelico.
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3. FORMAZIONE

3.1 DIMENSIONE UMANA

“Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un  

cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova”. 

Sir 2, 1-2

“Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta…”  

2Cor 4, 7

“In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,  

quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò  

che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri”.  

Fil 4, 8

“Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato”.

Eb 10, 5

“Ricompensa con i tuoi doni i genitori e i familiari di queste nostre sorelle”.

Litanie dei Santi dal Rito della Consecratio Virginum

“Come può un’anima rivestita di carne mortale vincere la legge della natura, gli  

sbandamenti  della  libertà,  le  inquietudini  dei  sensi… se  non  sei  tu,  Padre  

misericordioso,  ad accendere e  alimentare questa fiamma comunicando la tua  

stessa forza?”

Preghiera di consacrazione dal Rito della Consecratio Virginum
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Una chiamata non prescinde mai dall’essere persona,  perciò passa 

necessariamente  entro  le  caratteristiche  di  quel  preciso  uomo  o 

donna.

Fondamentale  è  per  questo  che  la  consacrata  venga  aiutata, 

attraverso una formazione umana, in una profonda conoscenza di sé: 

delle  proprie  dinamiche  interiori  ed  affettive,  delle  proprie 

potenzialità e fragilità. Questo è primario perché la donazione possa 

essere  vissuta  con  autenticità  e  totalità.  Inoltre,  ciò  consente  la 

creazione di relazioni mature e la costante disponibilità a mettersi in 

gioco, aspetti fondamentali per essere davvero libere di rispondere 

giorno dopo giorno alla chiamata del Signore.

3.2 DIMENSIONE SPIRITUALE-TEOLOGICO

“Sapendo che non avrei  ottenuto la sapienza in altro modo, se Dio non me  

l’avesse concessa – ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono-, mi  

rivolsi al Signore e lo pregai…”

Sap 8, 21

“Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un  

uomo  saggio,  che  ha  costruito  la  sua  casa  sulla  roccia.  Cadde  la  pioggia,  

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa  

non cadde, perché era fondata sulla roccia”.  

Mt 7, 24-25

“Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli  

gli disse: «Signore, insegnaci a pregare…»”.  

Lc 11, 1
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“Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre,  senza stancarsi  

mai…”   

Lc 18, 1

“Vergini sagge, preparate le lampade; viene lo sposo: andategli incontro”. 

Antifona della chiamata dal Rito della Consecratio Virginum

“Il Signore Gesù Cristo, che vi unisce a sé con vincolo sponsale, renda feconda la  

vostra vita con la forza della sua parola”.

Riti di conclusione dal Rito della Consecratio Virginum

La vergine  è chiamata ad approfondire  costantemente la  sua fede 

con una feconda vita spirituale, che non consta di semplici abitudini, 

ma di un’intensa vita di preghiera personale e comunitaria, scandita 

da momenti regolari nella giornata e nell’anno, che favoriscano la sua 

unione a Cristo sposo.

Fondanti sono la celebrazione eucaristica e l’adorazione, la liturgia 

delle ore, la lectio divina, i ritiri e gli esercizi spirituali, il rosario, per 

affidarsi all’intercessione della Madonna, madre e modello.

La  crescita  della  propria  fede  passa  anche  tramite  gli 

approfondimenti  teologici,  effettuati  attraverso  gli  studi  e  la 

partecipazione alle iniziative offerte dalla chiesa locale ed universale.
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3.3 TAPPE FORMATIVE

“Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e  

dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò”.  

Gn 12, 1

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in  

questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere  

quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi”.  

Dt 8, 2

“Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbonì!» -che  

significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora  

salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli…»”.  

Gv 20, 17

“Tutti  questi  erano perseveranti e concordi nella preghiera,  insieme ad alcune  

donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui”.  

At 1,14

“Ecco, Signore, noi siamo pronte a seguirti, nel tuo santo timore, anela a te il  

nostro spirito e desidera il tuo volto. Fa’, o Dio, che non restiamo deluse, trattaci  

secondo la tua clemenza nella misura del tuo immenso amore”.

“A te veniamo, Dio fedele, nelle tue mani è la nostra vita”. 

Antifone della chiamata dal Rito della Consecratio Virginum

Tutte  queste  dimensioni  vanno  approfondite  entro  ogni  fase  del 

processo formativo, che si può dividere in tre tappe.
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A. La prima tappa può essere definita di approccio: è il periodo del 

discernimento.  La  persona  legge nella  propria  vita  i  segni  di  una 

chiamata alla consacrazione e li verifica attraverso la rilettura della 

propria storia personale alla luce della Parola di Dio, del confronto 

con il proprio padre o la propria madre spirituale e con le donne che  

hanno già abbracciato tale scelta di vita.

B. La seconda tappa è quella della formazione specifica, nella quale 

alla  persona  vengono  forniti  i  tratti  fondamentali  concernenti 

l’identità  della  vergine  consacrata,  così  da  poter  valutare  se 

corrispondono alla chiamata sentita nel proprio cuore. In seguito, la 

donna che si identifica in tale forma di vita, viene accompagnata alla 

consacrazione con una serie di incontri formativi e di preghiera.

C. La terza tappa è quella della formazione permanente, che termina 

con la fine della vita terrena, volta a custodire e potenziare il dono 

ricevuto,  attraverso percorsi  finalizzati  ad una continua crescita  in 

termini  umani,  spirituali,  ecclesiali  e  culturali.  Solo  restando  in 

cammino  si  può  portare  a  compimento  il  progetto  di  Dio  su 

ciascuna, poiché la consacrazione è il punto di partenza.

Molto utile, in tutte le fasi, è lo scambio con le altre realtà di  Ordo 

Virginum in Italia, anche attraverso i convegni nazionali e regionali ed 

il gruppo per il collegamento.
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CONCLUSIONI

A  conclusione,  viene  riportato  il  discorso  di  Benedetto  XVI 

nell’udienza  del  15  maggio  2008  alle  partecipanti  al  congresso 

dell’Ordo Virginum sul  tema "Verginità  consacrata nel   mondo: un 

dono per la Chiesa e nella Chiesa". 

Esso rappresenta una mirabile sintesi sul significato di tale forma di 

consacrazione.

“Carissime sorelle!

Accolgo e saluto con gioia ciascuna di voi, consacrate con "solenne rito nuziale a  

Cristo"  (Rituale  della  Consacrazione  delle  Vergini,  30),  in  occasione  del  

Congresso-Pellegrinaggio  Internazionale  dell’Ordo  Virginum,  che  in  questi  

giorni vi vede riunite a Roma. In particolare saluto il Cardinale Franc Rodé per  

il  cordiale  indirizzo  di  omaggio  e  l’impegno  profuso  nel  sostenere  questa  

iniziativa, mentre un grazie di cuore rivolgo al Comitato organizzatore. 

Scegliendo  il  tema  guida  di  questi  giorni  vi  siete  ispirate  ad  una  mia  

affermazione che sintetizza quanto ho avuto già modo di dire sulla vostra realtà  

di donne che vivono la verginità consacrata nel mondo: Un dono nella Chiesa e  

per la Chiesa.  In questa  luce  desidero confermarvi nella vostra vocazione  ed  

invitarvi a crescere di giorno in giorno nella comprensione di un carisma tanto  

luminoso e  fecondo agli  occhi  della fede,  quanto oscuro e  inutile  a quelli  del  

mondo.

"Siate di nome e di fatto ancelle del Signore a imitazione della Madre di Dio"  

(RCV, 29). L’Ordine delle Vergini costituisce una particolare espressione di  

vita consacrata, rifiorita nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II (cfr  Esort.  

Ap. Vita consecrata, 7). Le sue radici, però, sono antiche; affondano negli inizi  

della vita evangelica  quando,  come novità inaudita,  il  cuore  di  alcune  donne  
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cominciò ad aprirsi al desiderio della verginità consacrata: a quel desiderio cioè di  

donare a Dio tutto il proprio essere che aveva avuto nella Vergine di Nazaret e  

nel suo "sì" la prima straordinaria realizzazione. Il pensiero dei Padri vede in  

Maria il prototipo delle vergini cristiane ed evidenzia la novità del nuovo stato di  

vita a cui si accede per una libera scelta d’amore.

"In te, Signore, possiedano tutto, perché hanno scelto Te solo, al di sopra di  

tutto"  (RCV, 38).  Il  vostro  carisma deve  riflettere  l’intensità,  ma anche  la  

freschezza delle origini. È fondato sul semplice invito evangelico "chi può capire  

capisca" (Mt 19, 12) e sul consiglio paolino circa la verginità per il Regno (1  

Cor 7, 25-35). Eppure risuona in esso tutto il  mistero cristiano. Quando è  

nato, il vostro carisma non si configurava con particolari modalità di vita, ma si  

è poi man mano istituzionalizzato, fino ad una vera e propria consacrazione  

pubblica e solenne, conferita dal Vescovo mediante un suggestivo rito liturgico che  

faceva della donna consacrata la sponsa Christi, immagine della Chiesa sposa.

Carissime, la vostra vocazione è profondamente radicata nella Chiesa particolare  

a cui appartenete: è compito dei vostri Vescovi riconoscere in voi il carisma della  

verginità,  consacrarvi  e  possibilmente  rimanervi  vicino  nel  cammino,  per  

insegnarvi il timore del Signore, come si impegnano a fare durante la solenne  

liturgia di consacrazione. Dal respiro della Diocesi, con le sue tradizioni, i suoi  

santi, i suoi valori, i limiti e le difficoltà, vi allargate al respiro della Chiesa  

universale, soprattutto condividendone la preghiera liturgica, che vi è consegnata  

affinché  "risuoni  senza  interruzione  nel  vostro  cuore  e  sulle  vostre  labbra"  

(RCV, 42). In tal modo il vostro "io" orante si dilaterà progressivamente fino a  

che nella preghiera non ci sia più che un grande "noi". È questa la preghiera  

ecclesiale e la vera liturgia. Nel dialogo con Dio apritevi al dialogo con tutte le  

creature, nei cui confronti vi ritrovate madri, madri dei figli di Dio (cfr RCV,  

29).

Il vostro ideale, in se stesso veramente alto, non esige tuttavia alcun particolare  

cambiamento  esteriore.  Normalmente  ciascuna  consacrata  rimane  nel  proprio  
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contesto di vita. È una via che sembra priva delle caratteristiche specifiche della  

vita religiosa, soprattutto dell’obbedienza. Ma per voi l’amore si fa sequela: il  

vostro carisma comporta una donazione totale a Cristo, una assimilazione allo  

Sposo  che  richiede  implicitamente  l’osservanza  dei  consigli  evangelici,  per  

custodire  integra  la  fedeltà  a  Lui (cfr  RCV,  47).  L’essere  con  Cristo  esige  

interiorità, ma in pari tempo apre a comunicare con i fratelli: qui si innesta la  

vostra missione. Un’essenziale "regola di vita" definisce l’impegno che ciascuna  

di voi assume col consenso del Vescovo, sia a livello spirituale sia esistenziale. Si  

tratta di cammini personali. Tra voi ci sono stili e modalità diverse di vivere il  

dono della verginità consacrata e questo si fa tanto più evidente nel corso di un  

incontro  internazionale,  come quello  che  vi  vede  riunite  in  questi  giorni.  Vi  

esorto ad andare oltre il modo di apparire, cogliendo il mistero della tenerezza di  

Dio che ciascuna porta in sé e riconoscendovi sorelle, pur nella vostra diversità.

"La vostra vita sia una particolare testimonianza di carità e segno visibile del  

Regno futuro" (RCV, 30). Fate in modo che la vostra persona irradi sempre la  

dignità dell’essere sposa di Cristo,  esprima la novità dell’esistenza cristiana e  

l’attesa serena della vita futura. Così, con la vostra vita retta, voi potrete essere  

stelle che orientano il cammino del mondo. La scelta della vita verginale, infatti,  

è un richiamo alla transitorietà delle  realtà terrestri  e anticipazione dei beni  

futuri. Siate testimoni dell’attesa vigilante e operosa, della gioia, della pace che è  

propria  di  chi  si  abbandona  all’amore  di  Dio.  Siate  presenti  nel  mondo  e  

tuttavia pellegrine verso il Regno. La vergine consacrata, infatti, si identifica con  

quella sposa che, insieme allo Spirito, invoca la venuta del Signore: "Lo Spirito e  

la sposa dicono ‘Vieni’" (Ap 22,17).

Nel lasciarvi vi affido a Maria. E faccio mie le parole di sant’Ambrogio, il  

cantore della verginità cristiana, rivolgendole a voi: "Sia in ciascuna l’anima di  

Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuna lo spirito di Maria per esultare  

in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece,  

Cristo è il  frutto di tutti,  poiché ogni anima riceve il  Verbo di Dio, purché,  
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immacolata  e  immune  da  vizi,  custodisca  la  castità  con  intemerato  pudore"  

(Commento su san Luca 2,26: PL 15, 1642).
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Mantova,  1°  Ottobre  2011,  memoria  liturgica  di  Santa  Teresa  di 

Gesù Bambino del Volto Santo, vergine e dottore della Chiesa.

“Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto e il mio  

desiderio si tradurrà in realtà”. (Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 229)
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grande  Sì.  Atti  dell’Incontro  nazionale  S.  Giovanni  Rotondo  (FG)  23-27  

agosto 2008, Industria grafica Tecnostampa, Loreto 2008;
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